LA TARIFFA PUNTUALE
NEL SISTEMA DI GESTIONE
DEI RIFIUTI
II seminario nazionale

Programma
09:00
09:30

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali
Paola Zerbinati - Direzione Generale Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile - Regione Lombardia
Anna Scavuzzo - Consigliere con delega ad Ambiente,
Agricoltura, Parchi di interesse metropolitano e Politiche
giovanili - Città Metropolitana di Milano

Giovedì, 25 Febbraio 2016
Palazzo Turati - Sala Conferenze
via Meravigli 9/b, Milano

10:30

La tariffa a corrispettivo: il salto di qualità per l’efficienza
del sistema rifiuti e commenti sul recente Decreto
Ministeriale “Misurazione Puntuale”
Gaetano Drosi - Presidente PAYT Italia

10:50

Parteciperanno rappresentanti sia della
politica nazionale che delle amministrazioni
locali della Lombardia sui seguenti temi:
• normative attuali e in corso di definizione
relative alla tariffa puntuale dei rifiuti
• sistemi di misurazione puntuale e loro
applicazione
• tariffazione puntuale dei rifiuti per le
attività economiche ed evoluzione della
normativa di settore.
Si terranno gruppi di lavoro coordinati dai
relatori e dagli esperti dell’associazione PAYT
ITALIA, all’interno dei quali sarà possibile
discutere delle proprie esperienze e criticità.

I principi di PAYT per la gestione della tariffa puntuale
e considerazione della loro valenza in vista del Decreto
Ministeriale
Davide Pavan - Vice Presidente PAYT Italia

11:10

Coffee break

11:30

La tariffazione puntuale per le attività economiche e
l’evoluzione della normativa di settore
Cristina Carpenedo - Responsabile Ufficio Tributi Comune
di Jesolo

12:00

I sistemi e le esperienze di misurazione per l’applicazione
puntuale della tariffa e la gestione circolare dei rifiuti
Mario Santi - coordinatore gruppo di lavoro Misurazione e
censimento PAYT Italia

12:30

L’abbandono rifiuti e il littering: conoscere e controllare il
fenomeno con la tariffa puntuale
Giorgio Ghiringhelli - PAYT Italia

13:00
14:00

Iscriviti ora!
per info:
segreteria@paytitalia.it1

16:30

Light lunch
Gruppi di approfondimento di temi legati alla Tariffa
Puntuale
1. Normative attuali e in corso di definizione relative alla
tariffa puntuale
2. Sistemi operativi di misurazione puntuale: stato dell’arte
della loro applicazione
3. La tariffa puntuale come soluzione per le iniquità legate
alla gestione dei rifiuti assimilabili agli urbani
Conclusioni e chiusura lavori

